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Care-mop
Capacità disinfettante dimostrata con il test delle 4 aree

Nel 2015 è stata introdotta la norma europea (EN 16615) del test delle 4 aree. Si tratta di una nuova 
procedura intesa a verifi care l’effi cacia di un disinfettante, imbevendone un panno o una frangia per 
mop. Nell’ambito del test delle 4 aree, Wetrok ha fatto esaminare Care-mop utilizzandolo rispet-
tivamente insieme ai disinfettanti Lysoform Aldosan 2000 e Lysoformin speciale. Con successo: 
le combinazioni hanno superato il test. Ciò signifi ca che l’uso di Care-mop combinato con uno di 
questi disinfettanti garantisce un risultato di disinfezione sicuro grazie alla sua effi cacia battericida 
e levuricida. 

Questo mop speciale è stato sviluppato per assicu-
rare risultati di disinfezione sicuri e ottimali. Esprime 
pienamente il suo potenziale d’azione su pavimenti lisci 
e leggermente ruvidi. 

Combinato con Lysoform Aldosan 2000 o 
Lysoformin speciale, è in grado di garantire una 
capacità disinfettante ottimale.

Se occorre disinfettare 
superfi ci e oggetti in modo 
sicuro, Lysoformin speciale è il 
detersivo disinfettante di prima 
scelta. Grazie all’ampio spettro 
d’azione, è particolarmente 
adatto alla maggior parte delle 
superfi ci. 

Questo disinfettante è adatto 
alla disinfezione per immersione 
e strofi namento di superfi ci e 
strumenti in campo medico. 
La sua applicazione neutra-
lizza i microrganismi in modo 
irreversibile. 

Lysoform Aldosan 2000Lysoformin speciale

Un mop speciale per la disinfezione

Combinazione ottimale Disinfezione garantita

Wetrok 
Care-mop

Disinfettante Dosaggio 
corretto

Tempo di azione 
corretto

Maggiore 
sicurezza
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Panoramica dei prodotti

Si delimita una sequenza di quattro diverse aree, accosta-
te orizzontalmente l’una accanto all’altra. Si contamina la 
prima area con microrganismi di controllo, poi la si asciu-
ga. Le tre aree rimanenti non vengono trattate. A questo 
punto si passano un panno o una frangia per mop imbevuti 
di disinfettante su tutte e quattro le aree, prima a partire 
dall’area 1 fino all’area 4, poi viceversa. 

Dopo aver lasciato agire il disinfettante per il tempo ne-
cessario, si esamina la contaminazione microbiologica dei 
quattro campi. Si valutano due obiettivi della disinfezione:

Valutazione dell’area 1:  Indice di riduzione  
 microbica
Valutazione delle aree 2-4:  Indici di distribuzione dei  
 microrganismi di controllo  
 nelle altre aree

Ecco come funziona il test delle 4 aree
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contaminata
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non trattate

Tavola di PVC

Care-mop

Adatto per Balit con strisce in velcro (velcro di fissaggio)

Cod. art. Denominazione Fissaggio Larghezza effett. |mm| Unità di vendita
82835 Care-mop 380 Velcro 380 1 pz.
82836 Care-mop 560 Velcro 560 1 pz.

Lysoformin speciale Lysoform Aldosan 2000

    

Cod. art. Confezione Unità di vendita
16676 5 l, tanica 1 pz. = 2 x 5 l
16677 1 l, bottiglia 1 pz. = 12 x 1 l
16675 40 ml, sacchetto 1 pz. = 200 x 40 ml = 8 l/cartone

Cod. art. Confezione Unità di vendita
16627 5 l, tanica 1 pz. = 2 x 5 l
16625 1 l, bottiglia 1 pz. = 12 x 1 l

Dosaggio

15 min. Tempo di azione:

15 min. Tempo di azione:
60 min. Tempo di azione:

0,5% (parzialmente virucida  
incl. HBV/HCV/HIV)
2% (virucida)
0,5% (virucida)

Principio attivo
• aldeidico

Attenersi alle indicazioni dell’etichetta e della scheda 
prodotto.

Dosaggio

1 ora Tempo di azione:
4 ore Tempo di azione:

0,05 l/10 l
0,025 l/10 l

• battericida
• fungicida
• virucida

Principio attivo
• a base di composti quaternari  

e derivati della guanidina

Attenersi alle indicazioni dell’etichetta e della scheda 
prodotto.
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